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Non faremo raccolte per
particolari progetti in
lontani paesi del mondo;

pensiamo sia più adatta la
proposta che farà nella prossima
Quaresima, l’Ufficio Missionario
Diocesano. Le offerte che
raccoglieremo con le cassettine
distribuite nelle parrocchie
andranno ad incrementare il
fondo di garanzia per il
Microcredito alle famiglie che da
alcuni anni come Caritas – in
collaborazione con altre realtà –
abbiamo implementato nel
territorio diocesano. Ai parroci,
alle comunità cristiane, ma
anche alle scuole e alle persone
che ne avranno desiderio,
chiediamo di riflettere e far
propria una proposta che,
partita da Caritas Italiana e da
diverse associazioni della
società civile, vuole modificare –
attraverso una proposta di legge
– la condizione di tanti minori
nati in Italia da genitori
stranieri regolarmente
soggiornanti. Sono di fatto
minori italiani, perché
frequentano la scuola dei nostri
figli o nipoti; sono a pieno titolo

Perché la
Caritas
Diocesana si fa
portavoce e
partecipe di
questa
iniziativa?
Perché
pensiamo che
salvaguardare e
Diritti dei
minori significa
prepararci la
strada per il
nostro futuro,
come Paese,
come comunità
civile ed
ecclesiale: un
futuro che non

potrà che essere un futuro di
integrazione e di mutua
convivenza nel rispetto di fedi,
di culture, di tradizioni diverse.
Ci sarà modo, per chi potrà
partecipare alle proposte della
“Settimana dei Diritti dei
bambini” organizzata in Diocesi
dalla cooperativa “Titoli Minori”,
in collaborazione con altre
realtà associative, di
comprendere l’importanza del

Anche la Caritas diocesana di fa portavoce dell’iniziativa

lavoro con questa nuova
generazione di bambini nati da
genitori stranieri – si dice di
seconda generazione – e con i
minori italiani, figli di genitori
italiani. Caritas Diocesana sta
lavorando in due ambiti: il
nostro più propriamente
ecclesiale, con il portare a
conoscenza questa iniziativa alle
comunità cristiane e con una
proposta che si sta facendo ai
Sindaci dei Comuni della Diocesi
di assumere - tramite una
delibera Comunale - l’iniziativa,
mettendo a disposizione uno
spazio comunale dove poter
firmare la proposta di legge e
consultare materiale che spieghi
il senso di questo esercizio di
democrazia non solo
rappresentativa, ma
partecipativa.  In realtà la
proposta vuol essere anche uno
stimolo a noi credenti di questo
tempo e di questo territorio ad
assumere noi per primi alcune
forme di partecipazione alla vita
pubblica con iniziative
riconosciute dalla legislazione
attuale, per un esercizio diretto
di democrazia partecipativa:

tutto questo ci aiuta ad essere
propositivi anche nei confronti di
quella società civile più prossima
a noi cioè la Municipalità, il
Comune.
Nel “bustone” che sarà
distribuito venerdì 24 novembre
al termine del Ritiro del Clero
(chi non fosse presente lo dica
alla Caritas per averlo per ‘altre
vie’!), ci sarà del materiale
informativo per poter sviluppare
la proposta con ulteriori
specificazioni, come ad esempio,
mediare con le classi di
catechismo l’idea di cittadinanza
e di integrazione. I nostri
bambini già vivono l’esperienza
di confronto con coetanei figli di
immigrati nelle scuole e nei
gruppi di aggregazione… Per
molti aspetti i bambini sono più
avanti di noi in questo campo!

Quali sono le forme e le
modalità che possono
caratterizzare la

presenza dei cristiani in
questo momento storico nel
nostro Paese? Tre possono
essere le prospettive, secondo
le linee proposte al Convegno
ecclesiale nazionale di Verona
“Testimoni di Gesù risorto:
speranza del mondo”. 
La prima è quella della
missionarietà, del bisogno
cioè di risvegliare una
coscienza di un anelito nuovo
all’annuncio del Vangelo, non
da parte di singoli ambienti,
ma da parte dell’intera
comunità ecclesiale. 
La seconda è quella della
cultura, intesa come capacità
della Chiesa di offrire agli
uomini e alle donne di oggi un
orizzonte di senso, di essere
con la sua stessa esistenza un
punto di riferimento credibile
per chi cerca una risposta alle
esigenze complesse e

Paolo Beccegato è nato
a Milano e dopo aver
lavorato nella Caritas
Ambrosiana ha assunto
il ruolo di Vicedirettore
della Caritas Italiana.
Curatore di diverse
pubblicazioni che
trattano il tema del
rapporto Nord – Sud.
Alcuni titoli: “Conflitti
Dimenticati” e
“Nell’occhio del
Ciclone”.

Paolo Beccegato, vice direttore di Caritas Italiana e responsabile dell’Area Mondialità

Una Caritas, una Chiesa, 
un territorio, un mondo. Oggi.

multiformi che segnano la
vita.
La terza è quella della
spiritualità, una spiritualità
moderna e pasquale, anche e
specialmente laicale,
caratterizzata dall’impegno
nel mondo e dalla simpatia per
il mondo.
Occorre, congiungendo
contemplazione e missione
nell’arena culturale, secondo
le indicazioni della Chiesa
italiana: "Educare alla vita
buona del Vangelo", dentro le
quali la Caritas ha un ruolo da
giocare a pieno titolo,
promuovere scelte precise.

La scelta di maturare una
spiritualità di povertà, dono,
speranza, che impone un
ripensamento sull’uso dei
beni. Il territorio, la città,
vanno ravvivati da storie e
itinerari ricchi di esperienze di
servizio, di consumi in senso
equo, solidale e responsabile,

di risparmi in senso etico e
globale, di investimenti
attenti agli aspetti sociali, alla
cooperazione internazionale e
al rispetto del creato.

La scelta di mettere in atto
“l’accompagnamento
educativo”, di dare centralità
alle relazioni, che impegna a
ridisegnare la pastorale della
carità non solo attraverso la
‘conta’ delle opere e dei
servizi, ma attraverso luoghi,
strumenti, storie, occasioni di
incontro, ascolto e relazioni
con le persone, soprattutto
quelle in situazione di
precarietà, fragilità e povertà.

La scelta di promuovere il
volontariato come ‘scuola di
vita’. 
La costruzione di percorsi di
incontro, presa in carico e
condivisione con i poveri che
aiutino anche ad allargare lo
sguardo sul mondo, come

scelta personale e di
comunità.

La scelta di ‘ritornare’ alla
politica come partecipazione,
corresponsabilità e
cittadinanza. Il
decentramento, i consigli ai
diversi livelli, chiedono di
investire di più sull’educazione
alla ricerca e alla costruzione
del ‘bene comune’. 

Dunque un salto di qualità per
la Chiesa (e la Caritas): non si
rinchiuda in un’introversa
difesa della propria identità,
ma si spenda quotidianamente
dentro la storia; innamorata
perdutamente del suo Signore,
osi pensare in termini
progettuali per promuovere
percorsi nuovi; presente in
maniera dialogica nei luoghi
più diversi, si apra alla
mondialità e
all’interculturalità. Oggi,
senza aspettare domani.

“italiani” per lingua, amicizie,
frequentazioni, prospettive di
vita… Eppure restano stranieri
per la legislazione italiana. Allo
stato attuale delle cose
compiuto il 18° anno di età chi è
sempre vissuto in Italia, anche
se figlio di stranieri, si ritrova ad
essere adulto straniero e ad
iniziare la trafila della richiesta
della cittadinanza: trafila non
sempre semplice e attuabile.

Perchè “L’Italia sono anch’io”?
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“Al di sopra dell’aspetto
puramente materiale
della vostra attività,

deve emergere la sua prevalente
funzione pedagogica”. Queste le
parole di papa Paolo VI il 28
settembre 1972, durante il
primo convegno delle Caritas
diocesane.  A quasi quarant’anni
di distanza questo messaggio
risuona quanto mai attuale,
anche alla luce degli
Orientamenti Pastorali per il
decennio 2010-2020 che i
vescovi italiani hanno affidato
alle comunità cristiane dal titolo
“Educare alla vita buona del
Vangelo”. All’interno di questa
cornice, un gruppo di persone
(circa trenta) appartenenti ai
vicariati di Ca’ Venier e di Loreo,
sensibili ed interpellate da
queste tematiche, ha iniziato ad
interrogarsi e a riflettere proprio
su questo: come si configura,
quali sono le coordinate della
carità nelle nostre chiese? In
particolare come è percepita la
Caritas nelle nostre comunità e
quali sono i tratti caratteristici

Ascolto, organo privilegiato
della Caritas per essere
“antenna” sul territorio.
Attraverso i centri di ascolto,
infatti, la chiesa locale si dota di
uno strumento che non esiterei a
chiamare profetico. Di lettura del
presente e della realtà in cui
viviamo per essere fermento
nelle nostre parrocchie, di
stimolo e di confronto-
collaborazione per le istituzioni
civili, sempre con attenzione
preferenziale per i poveri.

La Caritas 
incontra 
le parrocchie

A Sottomarina

A Taglio di Po

Per quattro settimane
consecutive di ottobre, la
Caritas diocesana ha

proposto alcuni incontri di
informazione-formazione presso
le opere parrocchiali del Buon
Pastore, rivolti a persone di
buona volontà, interessate e
sensibili al tema della povertà o
meglio delle povertà. Dopo un
confronto tra le varie realtà
presenti nelle parrocchie della
vicaria di Sottomarina, nel primo
appuntamento si è cercato di
rispondere alla domanda: cos’è

della Caritas, sia diocesana che
parrocchiale? Quattro incontri a
cadenza settimanale, poi
divenuti cinque, svoltisi a Taglio
di Po presso le opere
parrocchiali, hanno tentato di
dare i primi connotati a queste
domande. Le serate sono state
condotte e coordinate dal
direttore della Caritas
diocesana, don Marino Callegari,
seguendo un particolare
approccio. Non si sono affrontati
gli argomenti mettendo al centro
ciò che si fa o comunque la
particolare esperienza di
ciascuno, ma interrogandosi,
mettendo sul tavolo idee,
provocazioni, riflessioni,
suggerimenti. Si è trattato in un
certo qual modo di un
laboratorio per pensare la
Caritas, a partire da come essa è
percepita, per continuare poi la
riflessione sulla sua storia, sulle
sue peculiarità e anche sui suoi
limiti. Sono anche scaturite idee
e suggerimenti, nonché spunti
per le esperienze già esistenti di
Caritas parrocchiali o in via di
costituzione. Uno tra questi
consiste nell’importanza
dell’avvio dei cosiddetti Centri di

OTTOBRE 

FORMATIVO 

PER LE CARITAS 

DEL TERRITORIO

la Caritas?, riferita a Chiesa,
territorio e povertà, partendo
dall’affermazione di Paolo VI “Al
di sopra delle varie attività vi sia
il ruolo prevalentemente
pedagogico ed educativo della
Caritas”. Nel secondo incontro
don Marino Callegari ha tracciato
un excursus storico della Caritas
nazionale dagli anni ’70 fino ad
oggi, evidenziando come essa ha
saputo identificare e dare
risposte alle nuove povertà
emergenti. Obiettivo primario
della Caritas è l’educazione,
intesa come mezzo per uscire dal
proprio stato di emergenza. Nel
terzo incontro sono stati

presentati gli interventi attuati
negli anni nel territorio, in
risposta alle necessità dei tempi.
Nel quarto incontro si è
affrontata la tematica della
povertà nelle sue nuove forme
come l’impoverimento dei nuclei
familiari, causato dalla
situazione socio-economica.
Gesù ci ricorda “I poveri li avete
sempre con voi e potete aiutarli
quando volete” (Mc 14,7). A
conclusione degli incontri sono
emersi il desiderio e la necessità
di ulteriori appuntamenti per
dare risposte “strutturate” alle
tante situazioni di povertà
emergenti. 

In fondo mi spinge la
curiosità. Mi sembra il primo
movente. Poi magari ce ne

sono degli altri. Quando nelle
agenzie di viaggio sento
nominare tutte le località più
glamour del mondo confezionate
in pacchetti turistici
“irrinunciabili” e alla portata di
molti, mi dico che il viaggio non
esiste più, divorato
dall’uniformità delle mete e dei
trattamenti e anche
dell’omologazione delle
aspettative. Mi chiedo se è da
considerare ancora un viaggio
quello che riporta a casa la gente
senza averne modificato lo
sguardo. E mi chiedo anche come
mai c’è chi può viaggiare senza
limiti e in tutta sicurezza mentre
ad altri è vietato viaggiare anche
se ha improcrastinabili
motivazioni per farlo e, se lo fa, si
assume il rischio della vita.
Allora preferisco il viaggio dentro
la mia città che, a ben guardare,
riserva ancora incontri
suscettibili di esiti che non si
possono controllare “prima”. Mi
riferisco ai giovani profughi
africani arrivati a Chioggia dalla

L’ incontro con i profughi
A Chioggia da alcuni mesi, scappati dalla Libia: segno di contraddizione

Libia negli ultimi mesi. Sto
ancora vivendo l’esperienza con
loro e quindi non sono certa di
poter districare tutti i fili sottesi
all’incontro. Però, sì, la
sensazione è quella di fare un
viaggio vero, in cui metto in gioco
quel che credo di sapere e lo
confronto con quel che credono
di sapere altri che vengono da
altre culture, da altre storie, da
una visione del mondo differente
dalla mia per formazione e
percorsi. Forse avrei dovuto fare

l’antropologa, perché chi fa quel
mestiere ha uno sguardo teso a
comprendere chi ha davanti e
mette a tacere e tiene a bada i
propri convincimenti culturali e i
propri pregiudizi. Ma tant’è. Mi
tocca solo questa parte. Cosa
traggo da questi incontri che
sono tangenti alla mia vita? A
volte mi assale l’inquietudine per
la loro condizione sospesa, senza
alcuna certezza, e per il loro
futuro che somiglia a un buco
nero. Ma quelli di loro che

conosco meglio dicono: l’Italia e
l’Europa sono la patria dei diritti.
Noi fuggiamo dall’Africa – terra
bellissima e altrettanto dura –
perché i governi non sanno cosa
sono i diritti. L’Italia non potrà
che riconoscerli. Provo a dire che
forse non sono abbastanza
informati. Insistono di essere
informati e di aver fiducia nel
nostro paese e nella nostra
gente. Provo a dire che forse non
conoscono a sufficienza le nostre
istituzioni. E loro: sono
certamente migliori delle nostre.
Mentre così mi dicono, penso alle
istituzioni più vicine e al loro
silenzio, ma mi tengo il pensiero
senza esprimerlo. Sono molto
colpita dalla loro fiducia in
un’autorità, concepita sopra le
parti, capace di applicare in modo
imparziale e concreto il principio
dei diritti umani fondamentali.
Non perché io non creda in quei
principi, ma perché non vedo
alcuna autorità politica
“autorevole” che di quei principi
si faccia carico. Vedo, invece, una
pressione in questo senso dal
basso, ma scarsa risposta da chi
ha il potere dei fatti. Ho la netta
sensazione che i profughi
credano a delle regole morali
sottese all’azione politica valide
per tutti, al di là delle
appartenenze, delle provenienze
e delle differenze. Sarebbe bello
che fosse così. Ma temo di

svegliarmi in un altro scenario e
mi chiedo se loro, i profughi, non
siano in mezzo a noi un segno di
contraddizione. La loro presenza
e le loro richieste sono
l’occasione per fare un po’ di
“bene”, o sono le domande che
scottano sulla pelle? A me pare
siano lì a incrinare le nostre
certezze, a chiederci una foto di
come eravamo e di come siamo
diventati. Nell’isola dei Feaci al
naufrago Ulisse non sono stati
chiesti i documenti, né egli è
stato sottoposto a un defatigante
esame politico-burocratico per
verificare il diritto a essere
ospitato. 
E sento già il rumoroso dissenso
di chi (spero non tantissimi!) mi
rimprovera la provocazione. In
questa modernità sconvolta che
viviamo, le uniche leggi, quelle sì
ferree, a cui tutti obbediamo,
sono le leggi del mercato. E gli
africani, che dalla nostra
modernità sono attratti, sono
però portatori di una cultura più
antica, che non ha ancora
smarrito la concezione dei diritti
che affondano nella comune
radice umana. 
Quella radice è ancora la nostra?
Io penso di sì, perché la nostra
storia passata lo testimonia. Di
qui la mia convinzione del loro
essere segno per noi di positiva,
dialogante, contraddizione.

Anna Pambianchi
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VVeerrssoo  uunnaa  nnuuoovvaa  CCaassaa
Avviato nel 2007, il progetto della

Comunità Familiare “Le acque di
Siloe” può dire di essere entrato a

regime dopo un primo periodo di
avviamento e inserimento nel tessuto
territoriale. Attraverso la realizzazione di
un’opera concreta, una comunità che con
uno stile ‘familiare’ possa dare
accoglienza temporanea a bambini e
ragazzi che si trovano a vivere storie di
disagio familiare, si è puntato a portare
alla città il tema dell’Accoglienza come
una proposta culturale per una società
più vivibile per tutti. 
Dopo quasi cinque anni di servizio c’è la
possibilità di fare un primo bilancio
dell’attività svolta e dei risultati
raggiunti, come dimostra anche un report
di recente prodotto, da cui estrapoliamo
alcuni dati. La casa famiglia ha accolto
quindici bambini e ragazzi, di diverse
fasce d’età, da 0 a 17 anni, sia italiani che
stranieri. 
Di questi la maggior parte proviene da
territori esterni all’ambito di Chioggia.
Sono piccoli numeri, ma dietro ad ognuno
di essi si celano volti, storie, sofferenze,
famiglie d’origine, contesti sociali,
sempre differenti e significativi. I motivi
dell’inserimento dei minori riguardano
principalmente situazioni di
maltrattamento, incuria o abbandono,
problematiche relazionali in famiglia,
carenze educative genitoriali, ma quasi
sempre ritroviamo alla base problemi
economici, lavorativi o abitativi della
famiglia d’origine. I tempi di permanenza
medi in comunità rientrano nella fascia
tra uno e due anni. Un altro dato
interessante riguarda le richieste
pervenute alla comunità, sicuramente in
calo negli anni (a causa principalmente
delle difficoltà economiche dei comuni),
ma comunque nettamente superiori a
quelle assolte. Si rileva come i bisogni
delle famiglie e dei minori permangono,
pur variando nel tempo, e l’urgenza è

quella di continuare ad individuare nei
territori esperienze di sostegno a queste
situazioni di difficoltà, a più livelli e su
più fronti, strutturate o meno. Su questi
presupposti si fonda l’idea di
ampliamento dell’esperienza della
Comunità Familiare su una nuova
struttura per rispondere da una parte ad
un’esigenza concreta di spazi più ampi,
dall’altra per rilanciare l’azione in
maniera forte anche sul fronte culturale.
L’idea parte da una scelta della Diocesi di
Chioggia di promuovere la carità in forme
concrete mettendo a disposizione uno
stabile di sua proprietà per realizzare

Domenica 20 novembre
Municipio di Chioggia (androne) ore
10,30: Mostra pittorica “Impronte di
colore” – progetto “Art Factory” Asl 14
Titoli Minori area disabilità/La
Mongolfiera; 

ore 10,30 Sala Consiliare Chioggia: Tavola
Rotonda “Pianeta Minori” – Analisi realtà
minorile regionale-locale, Progetti attivi; 

ore 15 Piazza Granaio “Diritto alla
creatività” – laboratori creativi aperti a
tutti – Titoli Minori area animazione.

Lunedì 21 novembre
Libreria Mondadori Chioggia ore 12:
Diritto al gioco: lettura animata – I
bambini e i loro diritti raccontati
attraverso la favola.

Martedì 22 novembre
C.A.G. Porto Tolle ore 15: Diritto alla
famiglia: laboratori – Centro
Aggregazione Giovanile Un ponte per via
Matteotti, Porto Tolle.

Mercoledì 23 novembre
C.A.G. Cavarzere ore 12: Cineforum

“Diritti dei ragazzi” – Centro
Aggregazione Giovanile Via Cavour,
Cavarzere.

Giovedì 24 novembre
Sala Congressi Kursaal Sottomarina ore
21: Convegno “Vuoti a perdere” –
Riflessioni sui nuovi stili di consumo di
sostanze stupefacenti e le nuove forme di
comunicazione tra i giovani.

Venerdì 25 novembre
Libreria Pegaso B.S. Giovanni ore 12:
Diritto al gioco: lettura animata – I
bambini e i loro diritti raccontati
attraverso la favola.

Sabato 26 novembre
Libreria Giunti Chioggia ore 16: Diritto al
gioco: lettura animata – I bambini e i
loro diritti raccontati attraverso la favola;
Teatro Don Bosco Chioggia ore 17:
“Diritti al cuore Show” con Titoli Minori,
Centro Formazione Danza e Ginnastica,
Arte e Danza, Danza Sì, Delta Free Time e
Universal Musical – Musica, danza, giochi
e animazione dedicato a grandi e piccini.
Presenta Elisa di ChioggiaTv. Il ricavato
andrà in beneficenza.

Il progetto
“Le acque di Siloe”

un’opera nel segno dell’accoglienza. Si
tratta della struttura che molti
conoscono come la ‘Casa del clero’ e che
fino a pochi mesi fa ospitava i sacerdoti
anziani della diocesi. Il progetto prevede
la ristrutturazione dello stabile e
l’adeguamento di un’ala dello stesso per
realizzare la nuova sede della Comunità
Familiare. 
È un’opera importante che coinvolge la
Caritas Diocesana, l’associazione Carità
Clodiense che gestirà la comunità, la
cooperativa “Titoli Minori” che fornisce il
suo supporto professionale, la rete dei
volontari e delle famiglie accoglienti

“Muraless” che fin dall’inizio ha
supportato la comunità stessa e ha
sviluppato nel territorio il tema
dell’accoglienza con azioni di
informazione, formazione e
sensibilizzazione. Ma è soprattutto
un’opera della Città, per la Città. 
Per questo nei prossimi mesi,
contemporaneamente ai lavori di
ristrutturazione, verrà portato avanti un
progetto di conoscenza, promozione e
compartecipazione... per una Città più
accogliente.

La Comunità Familiare ‘Le Acque di Sìloe’

Diritti al cuore
Settimana dei diritti dell’infanzia. Dal 20 al 26 novembre 2011

CHIOGGIA - CAVARZERE - POLESINE



Opuscolo per le famiglie
Giorno per giorno, a partire dalla parola di Dio della
Liturgia quotidiana, ci si mette in ascolto di chi è ospite,
- dagli immigrati al popolo che vive sulla strada, dalle
persone disabili alle famiglie che la crisi spinge sempre
più ai margini della società - o di chi ha scelto di
condividere con gli ultimi la propria vita, o almeno
qualche periodo, e così si ritrova ospite, chiedendo di
essere accolto. Si è sollecitati a pregare insieme, invitati

ad esprimere il nostro pensiero. C’è molta Africa in questo itinerario. È il continente
dimenticato da cui arrivano il maggior numero di disperati sui barconi: dobbiamo
sempre più dar voce all’Africa, se vogliamo comprendere. Quest’anno Caritas Italiana
compie 40 anni e li celebra anche così; condividendo con tutti la volontà, sempre
rinnovata, di comunicare la buona vita del Vangelo, dove i più deboli non si sentano
esclusi, ma parte di una comunità accogliente e includente.

Album
per i bambini
Viene proposta la storia di Fua’ad e Jamila,
fuggiti dalla guerra e approdati a
Lampedusa, dove nasce il loro bambino:
una vicenda che educa, raccontando ai
bambini il nostro tempo, fatto di violenza e
di speranza, di fatica e di accoglienza.

Salvadanai
Uno strumento semplice per chi intende accompagnare il
cammino di Avvento con un gesto concreto di solidarietà.
Riporta l’immagine di copertina dell’opuscolo: la Sacra Famiglia su uno scoglio, con alle
spalle il mare oscuro e mani ammirevoli che offrono loro il dono dell’accoglienza. 

14 domenica
20 novembre 2011caritas-avvento

n. 6/2011 “ In-Con-Tra“ a cura dell’Ufficio per il coordinamento della Pastorale

L’ispirazione di tutto il kit dei sussidi è data dal versetto del vangelo di Giovanni “Il
Verbo si fece carne… e venne ad abitare in mezzo a noi”. L’itinerario per famiglie
per i tempi di Avvento e Natale 2011 proposto dalla Caritas Diocesana inizia con

le parole pronunciate dal Card. Bagnasco a Lampedusa il 28 maggio scorso: “Sono
venuto per incrociare il vostro sguardo”. Lampedusa, per tutti, è luogo della presenza
dei bambini, donne e uomini che improvvisamente troviamo in mezzo a noi in cerca di
futuro, che sconvolgono le nostre certezze, le nostre sicurezze, le nostre abitudini, i
nostri stili di vita e ci costringono a fare i conti con la nostra coscienza di cristiani,
fratelli di un Dio che si è manifestato nella nostra umanità. Dobbiamo interrogarci: in
quali modi il Signore viene oggi ad abitare in mezzo a noi? O, anche, in mezzo a chi,
seguendo l’esempio di Gesù, qualcuno va ad abitare altrove, per portare una
testimonianza di amore e di condivisione?

I poster – manifesti
L’immagine mostrata è quella di un arrivo di una
giovane mamma con il suo bambino a Lampedusa. Il
suo abbraccio, per conto delle nostre comunità, è
insieme sostegno, tenerezza, condivisione. Così
idealmente questa giovane mamma è “abbracciata”
dalle nostre chiese che simbolicamente rappresentano
il territorio della nostra Diocesi di Chioggia. 
Proponiamo anche il manifesto della campagna
nazionale “L’Italia sono anch’io” che in forma sintetica
spiega il significato delle due iniziative e proposte di
legge di iniziativa popolare. Attraverso “Nuova
Scintilla” comunicheremo le eventuali adesioni dei
Comuni della Diocesi per indicare anche i luoghi e gli

orari per deporre la propria firma che – in termini di legge – può essere validata alla
presenza di un pubblico ufficiale.

Sussidi per l’Avvento
Natale 2011

Tutto il materiale di Avvento sarà disponibile a S. Anna il giorno 25 novembre dopo il ritiro spirituale del clero.
Chi pensa di non essere presente prenoti il materiale alla Caritas 041 403066 oppure 329 2174515 (Attilio).

CALENDARIO PASTORALE

Domenica 20
Ritiro Sprirituale RnS., Casa di Spiritualità Divino Amore
Assemblea diocesana degli operatori pastorali, Seminario
Giornata del Ringraziamento provinciale di Venezia
(Brondolo) e di Rovigo (Loreo)

Da lunedì 21 a venerdì 25
Esercizi Spirituali per il clero giovane (aperto a tutti), Casa
di Spiritualità Divino Amore

Giovedì 24
Udienza del S. Padre alle Caritas diocesane, Roma

Venerdì 25
Ritiro Spirituale sacerdoti, Casa di Spiritualità Divino
Amore, ore 9.15
Lectio Giovani, Cavarzere, ore 21.00

Domenica 27
Gruppi vocazionali, Buon Pastore

Lunedì 28
Direttori Uffici pastorali e di Curia, Seminario, ore 11.00
Aggiornamento IRC, Seminario, ore 17.00

dicembre 

novembre

Giovedì 1
Adorazione vocazionale, San Francesco, ore 21.00-
24.00

Sabato 3
Ritiro Spirituale d’Avvento per le religiose, Casa di
Spiritualità Divino Amore
Direttivo pastorale Giovanile, Navicella, ore 9.30

Lunedì 5
Equipe diocesana ufficio catechistico, Seminario ore 21.00

Martedì 6 
Incontro “Cristo nella storia” con Rinaldo Fabris, Chioggia
Auditorium, ore 21.00
A. M. A. padri separati, V. le Verona n°13, ore 21.00

Giovedì 8 (Solennità dell’Immacolata)
Festa dell’adesione ACI, Cavarzere, ore 15.00

Venerdì 9 
Consulta delle aggregazioni laicali, Seminario, ore 18.00

Domenica 11 
Incontro formativo per le coppie, Casa di Spiritualità
Divino Amore, ore 15.30

Lunedì 12
Assemblea di inizio anno Adpostolato della Preghiera, Casa
di Spiritualità Divino Amore.

Martedì 13
Assemblea di inizio anno AdP, Casa di Spiritualità Divino
Amore

Giovedì 15
Ritiro spirituale per i Sacerdoti, Cavarzere ore 9,15.

Venerdì 16
Consiglio pastorale diocesano, Seminario, ore 21.00

Sabato 17
2° richiamo Ado-Gio, Bassopolesine

Lunedì 19
Aggiornamento IRG, SS.ma Trinità, ore 17.00




